
 
 
 
 
 

 
 

Ballet National de Marseille 
 
 

Fondato nel 1972 da Roland Petit, il Ballet National de Marseille fa parte delle grandi 
compagnie di fama internazionale.  

 
Nel 1992 la nascita dell’École Nationale Supériore de Marseille e la costruzione di un edificio 

di 6000 m² (nuovi studios), che accolgono sia il balletto che l’École, hanno conferito alla 
compagnia una vastissima dimensione. La scuola accoglie in media ogni anno 120 giovani allievi e 
li prepara in nove anni alla danza professionista, mentre la compagnia è formata stabilmente da 35 
ballerini. 

Il Balletto e la scuola iniziano un nuovo corso nel 1998 con la nomina di Marie-Claude 
Pietragalla a Direttore Generale.  
 

Nel 2004 la Direzione Generale del Balletto e dell’École Nationale Supérieure de Danse viene 
accolta da Frédéric Flamand, nominato dal Ministero della Cultura e della Comunicazione, dalla 
Città di Marseille e dalla Regione Provence-Alpes-Cote d’Azur. 
Il Balletto da questo momento muove la propria attività verso una concreta apertura di spirito che va 
oltre la tradizionale divisione tra danza classica e danza contemporanea. La memoria, ovvero la 
conferma della vocazione classica,  l’apertura, ovvero la presentazione di un largo panorama di 
danza contemporanea sollecitando nuove creazioni, e l’innovazione, che punta l’attenzione al 
dialogo tra le differenti tecniche di danza, caratterizzano le creazioni di Flamand. Tre strade 
dunque, ma che vanno in un’unica direzione, ovvero l’abbattimento delle barriere. La danza, che 
scende dalla sua torre d’avorio, si integra in un sistema di intrecci che nascono dalla relazione di 
quest’ultima con le varie discipline artistiche, quali l’architettura, le arti plastiche e le arti visive. 
Grazie alla compagnia del Ballet National de Marseille, la danza scende dalla sua torre d’avorio per 
entrare in presa diretta con l’attualità. 
 
 
 
 

Le Ballet National de Marseille riceve il sostegno della Città di Marseille, del Ministero della Cultura e 
della Comunicazione e della Regione Provence-Alpes-Cote d’Azur 

 
 


